
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Prot. n. 9740/C2a Ancona, 4 giugno 2009 
 
 

Ai  Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali di ogni ordine  
e grado della regione 
LORO SEDI  

                                           Ai  Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

 Ai  Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici  Regionali 
LORO SEDI  

 Alle  Organizzazioni Sindacali 
dell’Area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

 Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio II 
ROMA            

 
 
OGGETTO:  C.C.N.L. dell’11 aprile 2006 e C.I.N. del 15 aprile 2009 per il personale dell’area 

V della dirigenza scolastica. Conferimento e/o mutamento incarichi dirigenziali 
per l’anno scolastico 2009/2010.  Elenco delle sedi vacanti. Variazione. 

  
 

Di seguito alla note n. 8086 dell’8 maggio 2009, n. 9459 del 29 maggio 2009 e n. 9472 del 
1° giugno 2009 si comunica che, per effetto di sopravvenuta istanza di pensionamento in data 27 mag-
gio 2009 (pervenuta a mezzo posta ordinaria il 3 giugno 2009), la sede dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “Costanza Varano” di Camerino (codice Scuola: MCIS00100V) va considerata vacante 
per le operazioni di cui all’oggetto. 

Per effetto di detta variazione il contingente delle sedi dirigenziali destinate alla mobilità in-
terregionale nel settore formativo della scuola secondaria di secondo grado (determinato con prov-
vedimento n. 8085 dell’8 maggio 2009, modificato con decreto n. 8493 del 14 maggio 2009) è stabili-
to in una unità (15% di 4 = 0,60, arrotondato ad 1). 

Gli altri contingenti (sedi destinate alla mobilità professionale nei tre settori formativi e alla 
mobilità interregionale nei settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle 
istituzioni educative) rimangono immutati . 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
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